
Atrotone®
(Articolazioni)

Le superfici ossee in un’articolazione sono ricoperte da cartilagine 
articolare che agisce come un cuscinetto che attutisce la pres-
sione esercitata sull’articolazione durante il movimento. La cavità 
articolare contiene inoltre il liquido sinoviale che è prodotto dalla 
membrana sinoviale ed ha la funzione di facilitare lo scorrimento 
tra le due superfici articolari. Mantenere una fisiologica funzionali-
tà delle articolazioni è importante per evitare i classici disturbi che 
possono limitare il movimento.

Atrotone® di HealthAid® è una specifica formulazione a base di 
componenti costitutivi del tessuto connettivo e cartilagineo delle 
articolazioni come la Glucosamina, il Condroitin solfato, il Collage-
ne tipo II e altre sostanze che ne completano la formulazione. È a 
rilascio prolungato, in grado di modulare la velocità di liberazione 
delle sostanze in esso contenuto. Contiene inoltre la Vitamina 
C che contribuisce alla normale formazione del collagene per la 
normale funzione delle ossa e delle cartilagini; Il Manganese con-
tribuisce al fisiologico mantenimento delle ossa ed alla normale 
formazione di tessuti connettivi; la Curcuma favorisce la normale 
funzionalità articolare e svolge un’azione antiossidante.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, una compressa due volte al 
giorno con un bicchiere d’acqua, dopo un pasto principale.

Ingrediente                         Quantità      %Vnr
Curcumina                          200 mg                      -
Manganese                             4 mg                     200
Vitamina C                            120 mg         150
Collagene tipo II                200 mg            -
Metil sulfonil metano                 300 mg            -
Controitin solfato                 400 mg            -
Glucosamina solfato                 500 mg             -
Perna canaliculus polvere     700 mg             -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto 
è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno 
sentire il parere del medico.

Ingredienti Perna canaliculus polvere, Glucosamina solfato (2KCl), 
Condroitin solfato, MSM, Collagene tipo II, Vitamina C (Acido 
ascorbico), Manganese ascorbato, Curcuma radice estratto 
standardizzato (10:1) (Curcuma longa L.); Agente di carica: 
Cellulosa microcristallina, Fosfato di calcio, Carbossimetil-
cellulosa sodica; Agente legante: Maltodestrine; Agente di 
rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa; Antiagglomerante: 
Silicone diossido, Acido stearico*, Magnesio stearato*; Colo-
ranti naturali: Titanio diossido, Ossido di ferro giallo-rosso-ne-
ro; Umidificante: Glicerina*. *da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


